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La ROCCHETTA MATTEI DI RIOLA
e la casa museo del celebre pittore GIORGIO MORANDI
a Grizzana Morandi

Sabato 18 MAGGIO 2019
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro Angolo Via XX Settembre alle
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle

ORE 06.00
ORE 06.15

con pullman Gran Turismo alla volta di GRIZZANA MORANDI località RIOLA. Sosta lungo il
percorso . Arrivo e suddivisione dei gruppi per la visita a questo bellissimo castello in provincia
di Bologna. Il castello comunemente definito “ Rocchetta Mattei “ deve il suo nome al Conte
Cesare Mattei che lo fece edificare sulle rovine di una antica costruzione risalente al’XIII secolo,
la Rocca di Savignano appartenuta probabilmente a Matilde di Canossa. La struttura del castello fu
modificata più volte dal conte durante la sua vita, rendendola un labirinto di torri, scalinate
monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano diversi stili, dal medioevo al
moresco, dal liberty al gotico. Evidenti i richiami decorativi a costruzioni quali l’Alhambra di
Granada per il Cortile dei Leoni e la Grande Moschea di Cordoba per la cappella dove il conte è
sepolto. All’interno della Rocchetta il conte condusse una vita da castellano medievale, con tanto di
corte e buffone. Qui cominciò a dedicarsi allo studio e alla pratica della medicina omeopatica,
subendone rapidamente un irresistibile fascino. Seppure non laureato (per non incorrere nel reato di
esercizio abusivo della professione operò sempre alla presenza di un medico) egli provava una viva
attrazione per le scienze mediche: sfruttando sapientemente i mezzi dei quali disponeva e la buona
affermazione che l’omeopatia andava registrando nell’Italia della seconda metà del secolo, riuscì a
pubblicizzare e valorizzare in breve tempo un nuovo, personale metodo terapeutico, che chiamò
elettromeopatia e dichiarò ottimo rimedio per un grande numero di patologie, in modo particolare
per il cancro.
Trasferimento a Grizzana Morandi per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita alla casa museo del celebre pittore Giorgio Morandi. Casa Morandi è stata
donata al comune di Grizzana con lascito testamentario da Maria Teresa Morandi, scomparsa il 2
Agosto 1994, a condizione che venisse mantenuta nello stato in cui si trovava e che fosse resa
disponibile ai visitatori. La casa sorge sul punto dove l’artista amava riprendere il paesaggio
grizzanese, in particolare i Fienili del Campiaro, Casa Veggetti e Villa Tonelli. All’interno di
casa Morandi di particolare interesse sono la biblioteca, lo studio e la camera da letto .
Alle Ore 16.30/17.00 partenza per il ritorno .
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
…………………………………………………………………………………………………………
SOCI AMICI G. O. R PADERNO
NON SOCI
*

EURO 85,00
EURO 105,00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità
al 31 Dicembre 2020 : Euro 15,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La quota comprende : Trasporto con pullman Gran Turismo - Guida locale per la visita alla
Rocchetta Mattei e alla casa Morandi - Pranzo in ristorante con cucina tipica romagnola, incluse
le bevande ( vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione .
………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 15 APRILE 2019 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che hanno
già rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019 . ACCONTO di Euro 50,00 all’atto.
dell’iscrizione. Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI
MARTEDI’ 26 MARZO 2019
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 –SMS – WHATSAPP Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it

ACCONTO : Euro 50,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
SALDO : Entro il 30 APRILE 2019 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione).
E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: SCARPE COMODE. La prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il
VERSAMENTO dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma,
alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla
sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare
la visita per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione.

